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Il progetto “Donne, politica e istituzioni: Itinerari formativi per la

cultura di genere e le buone prassi nelle pari opportunità”,

finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza del

Consiglio dei Ministri, è un percorso formativo di

perfezionamento e aggiornamento professionale progettato e

realizzato dall’Università degli Studi di Foggia, rivolto a

studentesse/studenti, lavoratrici/lavoratori, che mira alla

“diffusione della cultura di genere nelle istituzioni culturali, sociali

e politiche finalizzate a qualificare e aumentare la presenza e la

partecipazione delle donne nella vita attiva”. In vista di un

riconoscimento delle disuguaglianze di genere nel proprio

vissuto quotidiano l’attività muove verso la necessaria
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consapevolezza di operare concretamente per una cultura di

empowerment personale, in maniera tale da garantire la

partecipazione egualitaria delle donne e degli uomini ai processi

decisionali, e diffondere la cultura dell’uguaglianza. Il Progetto è

in sintonia con le politiche europee, nazionali e regionali, che

mirano a realizzare condizioni migliori di benessere e di

inclusione sociale e promuovere il tema delle pari opportunità

nella prospettiva di genere: cfr. http://eur-lex.europa.eu

/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:IT:PDF;

www.pariopportunita.gov.it;

www.pariopportunita.regione.puglia.it.

Gli obiettivi perseguiti dall’esperienza sono stati:

- sviluppare gli aspetti teorici del complesso rapporto fra

eguaglianza e differenze;

- fornire competenze specialistiche e metodologie specifiche in

merito all’applicazione pratica delle politiche di pari opportunità.

La conoscenza delle politiche comunitarie, nazionali, regionali e

locali, l’analisi di genere dei mercati del lavoro e dei contesti

organizzativi, la progettazione e la gestione di azioni e

programmi di parità, la ridefinizione dei piani di sviluppo delle

risorse umane secondo strategie di valorizzazione delle

differenze, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di

riequilibrio dei ruoli familiari di donne e uomini costituiscono il

campo d’azione prioritario. L’approccio è dunque

multidisciplinare, chiamando in causa competenze sociologiche,

giuridiche, storiche, pedagogiche, comunicative,

mass-mediologiche, sanitarie ed economiche.

Il Progetto ha trattato le seguenti tematiche: Questione di

genere: approccio storico; Le pari opportunità: teorie e prassi;

Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e

governative in Italia e in Europa: i sistemi di governance;

L’ordinamento dello Stato italiano e le sue articolazioni

territoriali; Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio

dell’uguaglianza di genere; Le politiche di genere: lavoro,

formazione, welfare, conciliazione; Partiti, partecipazione

politica e sociale, rappresentanza politica e di genere; Bilancio

di genere; Teoria e prassi della comunicazione e nuovi media;

Genere e salute; Genere e confini; Genere e servizi. Una

specifica attenzione è stata rivolta alla definizione di un lessico

relativo alle Pari Opportunità al fine di costruire un glossario che

possa porsi come un utile bagaglio di conoscenze e strumento

indispensabile per una buona prassi in ambito comunicativo,

nella convinzione che gli stereotipi sono spesso veicolati anche

da un uso scorretto della lingua.

Le attività svolte in coerenza con le finalità del progetto sono

state: A) analisi dei bisogni formativi del territorio nell’ottica di

una prospettiva di genere e di pari opportunità; B) progettazione

del percorso formativo realizzato annualmente in sinergia nella

realizzazione con vari interlocutori privati e pubblici del territorio
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e le Università degli Studi di Ferrara, di Napoli, di Trieste; C)

informazione, diffusione e sensibilizzazione sulle attività di

formazione presso le scuole di secondaria superiore, organismi

pubblici, imprese, parti sociali, addetti ai lavori, D) momenti di

dialogo con le partecipanti/i partecipanti per una prima

accoglienza e l’orientamento ai temi affrontati dal percorso

formativo; E) realizzazione del percorso formativo con la

seguente articolazione in: lezioni, seminari, laboratori per un

totale di 96 ore; per ogni corsista uno stage di 50 ore presso un

ente locale, un’associazione, una istituzione presenti sul

territorio della Provincia di Foggia; previste 204 ore di Studio

individuale e per la prova finale realizzata attraverso un project

work ulteriori 25 ore per un totale complessivo di 375 ore di

formazione in aula ed esperienziale sul campo; F) creazione

della rete con i principali interlocutori sul territorio: dalle

Associazioni no profit alla ASL; G) valutazione del percorso

attraverso: autovalutazione sulla base di questionari di qualità da

parte dei discenti e dei docenti; valutazione dell’apprendimento

degli allievi in itinere anche ai fini della certificazione delle

competenze acquisite con il riconoscimento di crediti formativi;

redazione da parte del coordinatore didattico di relazioni

conclusive sul percorso seguito al Dipartimento per le Pari

opportunità-Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Beneficiari

 Decisori a livello centrale

 Decisori a livello locale

 Formatori

 Insegnanti

 Operatori dell’orientamento

 Operatori sociali

 Rappresentanti parti sociali

 Responsabili risorse umane

 Altro

Destinatari

 Adulti disoccupati con basse competenze

 Adulti occupati con basse competenze

 Anziani (più di 65 anni)

 Giovani adulti (più di 16 anni) con bassi titoli e basse qualifiche

 Giovani adulti (più di 16 anni) non nell'istruzione, né nella
formazione, né nel lavoro (NEET)

 Giovani stranieri di seconda generazione

 Lavoratori senior (più di 55 anni)

 Migranti, Immigrati, ROM

 Altro

Fonti/Portali web di
riferimento

Per approfondimenti sul Progetto, sui contenuti e sulla

metodologia cfr. http://www.unifg.it/Formazione-Post-Laurea

/Corsi-di-formazione/default.asp
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.

L’autore è il solo responsabile di questo sito e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni

in esso contenute.
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